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Comunicazione n.  
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Ai docenti 

 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: Seminari di Orientamento in uscita – Assemblea del 22 Dicembre 2020 

 

Si comunica che, in occasione dell’Assemblea di Istituto organizzata per il 22 
Dicembre, per le classi Quarte e Quinte di ogni corso del Liceo, si terranno dei seminari 
di Orientamento in uscita, tutti nella fascia oraria 9,00-10,00, come da specifica 
seguente: 
N° Argomento Relatore Note 
1 Presentazione dei corsi 

professionali di NID: GRAFICA, 
WEB, MODA, ARCHITETTURA, 
FOTOGRAFIA, ILLUSTRAZIONE 
e FUMETTO. 
Descrizione dettagliata dei contenuti 
dei programmi e il riscontro 
lavorativo alla fine dei vari percorsi 
formativi offerti. 

 
Dott. Michele Mambrucchi 
NID (Nuovo Istituto Design) 

Perugia 

 

2 Presentazione dell’offerta 
formativa della Scuola Superiore 
per mediatori linguistici. 
Il traduttore e l’interprete, esempi di 
traduzione simultanea. 

Scuola Superiore per mediatori 
linguistici (Perugia) 

Dott.ssa Sabrina Donati 
 
 

 

3 Presentazione del Corso di Laurea 
in FISIOTERAPIA. 
 
Il ruolo del fisioterapista. 

Dott. Nazzareno Rosi 
Responsabile delle attività 

didattiche e professionalizzanti 
Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 
Università degli Studi di 

Perugia 

 

4 Opportunità lavorative e di 
carriera nel mondo delle Forze 
Armate (Esercito, Marina, 
Aeronautica e Carabinieri) e Forze di 
Polizia (Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato e Polizia Penitenziaria). 
Presentazione dei possibili percorsi 
di studio (laurea breve o 
specialistica) che si possono 
intraprendere all’interno delle Forze 

Dott.ssa Aurora Centovalli 
Nissolino Corsi 

Sez. Foligno 

Verranno 
illustrate diverse 
opportunità di 
preparazione ai 
concorsi.  



di Polizia e delle Forze Armate 
parallelamente alla carriera in divisa. 

5 Presentazione dei corsi di Laurea 
di Ingegneria Meccanica 
(Meccanica tradizionale e 
gestionale), Ingegneria Informatica 
ed Elettronica e Ingegneria 
Industriale. 
“Studiare Ingegneria a Perugia: 
opportunità e prospettive” 

Prof. Daniele Passeri 

Dipartimento di Ingegneria  

Università degli Studi di 
Perugia 

Sarà anche 
spiegato in cosa 
consiste il test 
d’ingresso e quali 
sono le 
possibilità di un 
eventuale 
trasferimento ad 
un corso diverso 
da quello 
iniziato. 

6 Presentazione dei corsi di laurea in 
Medicina Veterinaria, opportunità 
di lavoro e relative figure 
professionali 

Prof.ssa Giorgia Della Rocca  

Prof. Gabriele Acuti 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria  

Università degli Studi di 
Perugia 

 

7  “Curriculum vitae” in formato 
europeo: presentazione e modalità 
di compilazione. 
Il laboratorio è indirizzato a chi non 
conosce il formato e non ha mai 
scritto il proprio curriculum. 
Verrà assegnata, come lavoro 
individuale, la compilazione del 
proprio curriculum vitae; seguirà un 
incontro da concordare per la 
correzione del proprio lavoro. 
Saranno in tutto conteggiate 7 ore di 
PCTO. 

ANPAL Servizi  

Dott.ssa STEFANIA NARDI 

Seminario per 
Max 25 persone; 
su richiesta, 
eventualmente 
riorganizzabile.  

 

Tutti i seminari si svolgeranno tramite una delle piattaforme più conosciute (meet, 
zoom, teams), e si potrà accedere con link che saranno indicati in una successiva 
circolare. 
 

Le Funzioni Strumentali 
Prof.ssa Assunta Petasecca Donati 

Prof.ssa Roberta Flori 

 

 


